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Al Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali 

Prefetto Elisabetta Belgiorno 

 

Al Prefetto Roberta Preziotti, 

Responsabile dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 

 

Al Presidente del Comitato di Coordinamento 

De  l’”ACCADEMIA DELLE AUTONOMIE” edizione 2016/2017 

 

Al Responsabile Generale del progetto 

”ACCADEMIA DELLE AUTONOMIE” edizione 2016/2017 

Gaetano dott. Palombelli 

 

 

 

E p.c.   

  Al Ministro dell’Interno

   Matteo Salvini 

     

   Al Sotto Segretario 

                        Carlo Sibilia 

   

Al Presidente ANCI 

  Antonio De Caro 

                                                  

   

 

OGGETTO: Mancata programmazione dei corsi di specializzazione Spes e SeFa per l’anno 

2017. Richiesta urgente di ripristino degli adempimenti normativi con immediata 

convocazione del Consiglio Direttivo e avvio iter per l’indizione dei corsi di specializzazione. 

Sollecito avvio del Corso Concorso denominato COA 6 stante l’enorme carenza di personale.- 

Sollecito richiesta urgente di incontro al fine di effettuare confronto e  monitoraggio dei dati 

dei corsi e delle presenze agli stessi sulla seconda edizione della “ACCADEMIA DELLE 

AUTONOMIE” anno 2016/2017, ormai conclusasi da tempo. 

 

La scrivente OO.SS. rappresentativa dei Segretari Comunali e Provinciali ha dovuto 

constatare che, nonostante le numerose note inviate, da parte di codesto Ministero non si è ritento 

procedere alla Convocazione della parte sindacale ad incontro al fine di chiarire il perché della 

mancata formazione per i segretari Comunali, sia sul fronte dei Corsi di specializzazione per la 



progressione in carriera Spes e SeFa che su specifici corsi e master di alta formazione. Tale mancata 

programmazione ha fatto sì che fossero mandati in economia i fondi 2017 stanziati per tali attività, 

pari a circa un milione e novecento mila euro, il tutto a danno della categoria dei Segretari 

Comunali. 

Questa scelta ha sicuramente sottovalutato le aspettative di molti segretari Comunali, 

derivanti da uno specifico dettato normativo, in merito alla programmazione dei corsi di 

specializzazione SPES e SEFA per l’anno 2017 così come anche per i seminari o corsi di 

formazione di alto profilo, ritenuti importanti e fondamentali per la formazione dei Segretari 

comunali, stante la scarsa efficacia dei corsi Dell’”Accademia per le Autonomie”. Si chiede, 

pertanto, di avviare ogni utile azione e provvedimento al fine di avviare quanto prima il confronto 

per il corrente anno 2018, evitando che si perpetui una omissione e si mandino recidivamente in 

economia anche i fondi di bilancio previsti per lo specifico obbiettivo nel bilancio 2018. 

 

Si ritiene utile fare anche chiarezza, sul perché codesto Ministero dell’Interno, Ente da cui 

giuridicamente dipendono i segretari Comunali e Provinciali e per i quali detto Ministero è tenuto 

alla formazione, si senta sotto scacco di ANCI ed UPI che bloccano di fatto la programmazione 

della formazione o esprimendo un “niet” o non presentandosi alle convocazioni del Consiglio 

Direttivo. Si fa presente, come sopra accennato, che la formazione ed i corsi di specializzazione 

SpEs e SeFa sono previsti dal DPR 465 ed obbligatori perché abilitano i segretari Comunali 

all’accesso alle fasce professionali superiori, e quindi di fatto consentono al lavoratore la 

progressione in carriera. 

Ad oggi, solo una  delle richieste delle OO.SS., e cioè quella di indizione di un nuovo Corso 

Concorso per l’ingresso in carriera di neo Segretari Comunali, denominato COA 6, è stata accolta, 

ma, stante i tempi di autorizzazione, programmazione, indizione ed avvio, questi se non si addiviene 

ad uno snellimento delle procedure e dei programmi, rischia di vanificare l’intento, salvo a 

programmarne subito un altro di peri numero di abilitazioni. 

Per questo motivo, con la presente, si chiede urgentemente un incontro al Sottosegretario 

Sibilia, con delega agli Enti Locali, al fine di verificare la possibilità che prima dell’ormai 

ritardata indizione del COA 6, si possa adottare un DPR modificativo del 465 in vigore onde 

prevedere uno snellimento dei tempi e delle procedure onde ottenere l’iscrizione all’albo dei neo 

segretari comunali nell’arco massimo di un anno dalla indizione del concorso, evitando i il ripetersi 

di COA durati dai 5 al 7 anni. Se così non fosse si potrà dire addio alla categoria dei segretari 

comunali e provinciali che senza nuovi ingressi  potrà essere dichiarata morta per carenza 

grave di personale. 

Non da meno, affrontando altra importante questione che si intreccia con le precedenti, si fa 

notare che con più note si è richiesto e non si è ancora ottenuto ( quali le ragioni di questo silenzio 

diniego? Forse che non si deve sapere quali sono stati i deludenti risultati di questa nuova 

edizione dell’Accademia delle autonomie? ) un incontro al fine di effettuare l’analisi, mediante 

uno step di confronto, sui risultati ottenuti dalla formazione sul territorio con l’”ACCADEMIA 

DELLE AUTONOMIE”,  avendo notato un impatto poco lusinghiero anche con riferimento al 

raggio d’azione non interessante l’intero territorio nazionale.  

 

Pertanto, qualora codesto Ministero non intenda, ancora una volta, convocarci per un 

confronto serio e costruttivo sulle questioni poste  innanzi, lo dica chiaramente e questa O.S. si 

attiverà presso altre sedi per il soddisfacimento dei diritti dei lavoratori, e per fare chiarezza su 

come sono spesi i soldi per la formazione dei Segretari Comunali e Provinciali. 

 Si resta in attesa, di urgente e sollecito riscontro. 

  

          Per la delegazione trattante di parte sindacale 

     Il Resp. per i Segretari C.e P. DiCCAP – Fenal - Confsal 

                                  Giampiero Vangi 

                
   


